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BORGOLAVEZZARO Prima uscita ufficiale nel novarese per Alberto Avetta, ospite delle celebrazioni di domenica scorsa, insieme alle autorità del territorio

Il neo presidente Anci alla festa di Santa Giuliana
Dopo la consegna delle borse di studio la messa celebrata dal patriarca siro-cattolico di Antiochia Ignazio Youssef III Younan

BORGOLAVEZZARO (nee) I
grandiosi festeggiamenti patro-
nali che animano Borgolavez-
zaro in onore di Santa Giuliana
quest ’anno hanno trovato il
momento culminante in dome-
nica 19 febbraio. Tante le au-
torità presenti su invito del sin-
daco Annalisa Achilli, tra le
quali il neo presidente dell'Anci
Alberto Avetta (foto in basso,
senza fascia) , il presidente della
Provincia di Novara Matteo Be-
s ozzi, i sindaci dei paesi vicini,
l’assessore regionale Aug usto
Fe rra r i, il prefetto Frances co
Paolo Castaldo e i rappresen-
tanti delle forze armate tra cui il
maresciallo ordinario Naz ario
Ferran d in o. Ospite d’eccezio -
ne il patriarca siro-cattolico di
Antiochia Ignazio Youssef III
Yo u na n che ha presieduto alla
solenne celebrazione della
messa nella chiesa parrocchiale
dei santi Bartolomeo e Gauden-
zio, in presenza della Confra-
ternita di Sant’Ignazio. Ha dato
avvio alla giornata la consegna
al Teatro civico delle borse di
studio agli studenti meritevoli e
della copia della Costituzione ai
neo diciottenni di Borgolavez-
zaro. Il ricco programma in
onore della Santa patrona del
paese ha preso avvio il 9 feb-
braio con l’esposizione dell’ur -
na di Santa Giuliana che si è
conclusa lunedì 20, nei giorni
12, 16 e 19 erano anche visitabili
le mostre a tema naturalistico e
storico a Palazzo Longoni e
banco di beneficienza.

GRANOZZO Tutto pronto per domenica 26 febbraio

Il carnevale 2017 si farà
GRANOZZO CON MONTICELLO
(cej) Tutti in maschera!
Scongiurato il rischio di non
poter organizzare la tradi-
zionale sfilata dei carri al-
legorici, tutto è pronto e il
carnevale 2017 può iniziare.
«Quest ’anno dobbiamo dire
un grazie speciale agli Amici
del carnevale, un gruppo di
ragazzi volontari, che assie-
me ad alcuni membri della
Pro loco, che ha messo a
disposizione i luoghi dove
poter lavorare, ha preso a
cuore la situazione e ha con-
tribuito alla realizzazione dei
carri». Racconta il presidente
de ll’ass ociazione Umb erto
Pen n i si   . «Tutti riteneva-
no fondamentale la riusci-

ta di un evento così impor-
tante per i bambini della co-
munità, e tutti si sono rim-
boccati le maniche per ren-
derlo possibile.» Conti-
nua: «Per questo motivo ri-
cordo che grandi e piccini
sono tutti invitati al “Ca r-
nevale dei bambini 2017”,
domenica 26 febbraio, in
piazza Falcone e Borsellino,
alle 14,30, da cui partirà la
sfilata per le vie del paese,
e che al termine del percor-
so, intorno alle 16.30 in ora-
torio a Granozzo, sarà of-
ferta la merenda organizzata
dal gruppo dell’oratorio per
tutti. Quindi non ci resta che
augurare a tutti un buon
carne vale!».

FARA Un laboratorio in vista del torneo di Borgomanero

Crescere con gli scacchi

FARANOVARESE (cio) Giovani scacchisti
crescono. Ormai da 3 anni, la scuola
elementare di Fara Novarese, è pro-
tagonista di un laboratorio di scacchi. A
scuola sono arrivati Giuseppe Panigoni

e il responsabile del settore regionale
degli scacchi di Novara, Roberto Fusco.
A sfidarsi le classi 4^ e 5^ di Fara e la 5^
di Casaleggio, in vista dell’i m m i n e nte
torneo di Borgomanero.

SAN NAZZARO SESIA Solidarietà e divertimento

In maschera per Amatrice
SAN NAZZARO SESIA (cio) R ic-
co programma per il carne-
vale di San Nazzaro Sesia or-
ganizzato dalla Pro loco, un
evento solidale in quanto il
ricavato della fagiolata sarà
devoluto in beneficienza per
Amatrice. Domani, sabato 25
febbraio a partire dalle 8.30 ad
oltranza, giro per il paese ac-
compagnati dai Mi e i Me
Amis.  Alle 20.30 cena con bal-
lo in maschera al ristorante
«Al Sesia» per prenotazioni
t e l e f o n a r e  a i n u m e r i
0321.834519 - 348.2645610. Si
prosegue domenica 26 con la
grande fagiolata preparata in
piazza e dopo la santa messa e
la benedizione sarà possibile
fermarsi a mangiare nel sa-

lone comu-
nale,  pre-
no tazi  one
o b b l  igato-
ria, dove  la
P r o  l o c o
p  re  p a re rà
oltre alla fa-
giolata, bol-
l i t i  mist i ,
g org onzola,
dolce. Chi

volesse gustare il piatto a casa,
potrà portare pentole e su of-
ferta verrà distribuita la fa-
giolata. Nel pomeriggio dalle
15.30 presso il salone comu-
nale cioccolata e chiacchiere
per tutti. La giornata sarà al-
lietata dalla musica di Franca
e i Jolly.

CARPIGNANO SESIA La festa inizia questa sera

Nuovo Zuclon per la Mariot
CARPIGNANO SESIA (cio) A n-
che quest'anno, è tempo di
carnevale. A Carpignano Sesia
è stata riconfermata la Mariot
in carica dal 2016, Sara Ric-
ch eld i ed eletto il nuovo Zu-
clon, Francesco Mossotti. Co-
me ormai da alcuni anni, si
porta avanti la tradizione del
comitato storico della Valse-
sia, partecipando ai vari eventi
carnevaleschi in giro per la
valle. Il 21 gennaio è stato fatto
il giro dei cortili che si è svolto
in notturna. Oggi, venerdì 24
febbraio, ci sarà la veglia ma-
scherata alla discoteca Village.
La serata sarà allietata da mu-
sica e animazione del duo di-
stratto. Durante la serata ver-
ranno presentate le maschere

storiche della Valsesia e ver-
ranno premiate i costumi e i
travestimenti più belli e ori-
ginali: 2 premi per i gruppi, 2
premi per le maschere singole.
Domenica 26 febbraio, fin dal
mattino presto verrà preparato
il minestrone a carico della
Töna dal lotu. Alle 12, in piaz-
za, ci sarà la benedizione del
minestrone e lo sposalizio del-
la Mariot e dello Zuclon. Dalle
14:30 inizierà la sfilata dei
bambini e dei carri alla quale
parteciperanno le scuole e i
numerosi gruppi del paese.
Martedì 28 si ripeterà la sfilata
nel pomeriggio sempre dalle
14.30 e la sera, alle 21 ci sarà la
lettura del testamento e la cre-
mazione del Bararon.  
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